


HOTEL MEIDA***
Situato a Pozza di Fassa, proprio nel cuore del paese, l’Hotel Meida con il suo stile 
classico e la sua posizione strategica è il posto ideale per chi vuole la comodità 
dalla propria vacanza. La vicinanza del centro permette agli ospiti dell’albergo di 
dimenticare l’auto nel parcheggio e visitare a piedi sia i dintorni che i numerosi 
negozi e botteghe che si trovano sulla via. Punto di partenza ideale sia d’estate che 
d’inverno per scoprire le meraviglie che la Val di Fassa è in grado di offrire.
La nostra priorità è il comfort degli ospiti che soggiornano all’Hotel Meida. Lo 
staff è preparato e gentile, pronto a rispondere ad ogni domanda e a soddisfare 
ogni vostra esigenza affinché le vostre vacanze in Val di Fassa siano 
piacevolissime.
Il ristorante dell’Hotel Meida propone una cucina semplice ma curata, non solo 
piatti tipici ladini, ricchi e gustosi, ma la possibilità di scegliere ogni sera tra diversi 
menu che sapranno soddisfare ogni palato. Il bar è un bel salottino nel quale 
rilassarsi e gustare una golosa cioccolata calda o sorseggiare una grappa locale o 
un ottimo bicchiere di vino Trentino. Ampie sale soggiorno confortevolmente 
arredate dove passare momenti tranquilli, leggere o chiacchierare. Inoltre a 
disposizione degli ospiti vi è la taverna per serate in compagnia e la terrazza che è 
un luogo di ritrovo per aperitivi o caffè molto curiosi: l’affaccio permette infatti di 
sbirciare il movimento della via.
In ogni momento della giornata saremo 
a vostra disposizione con cortesia e 
competenza per darvi la possibilità di 
trascorrere un piacevole ed 
indimenticabile soggiorno in 
un’atmosfera gradevole e unica. 
Fidatevi di noi: prendersi cura di voi 
sarà un vero piacere.
Ingresso gratuito al centro benessere 
dell’hotel Meida e al centro benessere 
La Culla Beauty & Spa del Residence 
Anda con piscina coperta,  Cocktail di benvenuto,  la cena tipica o a lume di 
candela, tre menù a scelta ai pasti, ricco buffet di insalate e colazione a buffet.
N.B. l’Hotel ha molte convenzioni. Non dimenticare di chiedere maggiori 
informazioni al tuo arrivo in hotel per non perdere favolose agevolazioni. In estate 
chiedi la Val di Fassa Card per accedere a sconti e gratuità delle attività 
organizzate in collaborazione con l’azienda di promozione turistica. In inverno 
l’hotel aderisce alle promozioni del Dolomiti Superski.

 ANDA HOTEL RESIDENCE ****
                                     
Situato nel centro di Pozza a nemmeno 100 metri  dall'hotel Meida *** ,



 con mini appartamenti con camere comunicanti con bagno , due camere da letto e 
due bagni, suite matrimoniali e triple , sistemazione ideale per le famiglie con 
bambini Negli appartamenti non si può cucinare . L'ascensore consente l'accesso 
diretto alla reception e spa.

Al residence c’è  il nuovo centro benessere " La Culla"  con piscina coperta con 
idromassaggio annesso anche  da sdraiati , sauna finlandese , bagno turco , 
cromoterapia , area relax , meditazione con oli profumati , e anche il Centro 
Estetico con massaggi, trattamenti di bellezza a pagamento .

L ”Open Space” all'ingresso del residence dove si trova la reception ,  il bar dove si 
possono degustare degli ottimi vini trentini , o una tisana dopo il vostro relax nel 
centro benessere , un ampio spazio per rilassarsi con la lettura con poltrone e 

divani  con un caminetto che rende l' 
atmosfera serale come in uno chalet in 
alta montagna .

Un grande deposito attrezzature 
all'esterno dell'edificio e un ampio 
parcheggio .

A circa 50 metri si trova la farmacia , e 
circa 150 metri la chiesa; lungo la strada

omonima dell’Hotel Meida si trovano tutti i negozi per lo shopping .

Una vacanza indimenticabile in un'atmosfera di cortesia, professionalità e 
cordialità  da ricordare ! !!!!!

Per coloro che non vogliono venire in auto è possibile prenotare il pullman, 
quota da dividere fra chi ne usufruisce .
Partenza il 19 Gennaio da via Taddeo Alderotti n° 93 alle ore 07.00
Ritorno da Pozza di Fassa per Firenze alle ore 13.00

 


